
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo
________________

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 del  Registro Generale    Anno 2017

OGGETTO: Approvazione Rendiconto della Gestione 2016

L’anno duemiladiciassette , addì  25 del mese di  maggio, alle ore  19,00 e seguenti, in
Polizzi Generosa, nel palazzo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in persona dei sigg.:

1 PANTINA Gandolfo P 9 CASCIO Mario (1952) P

2 CASCIO Santina Maria P 10 DOLCE Domenico P

3 MACALUSO Giuseppina P 11 DI FIORE Antonino P

4 RINALDI Giuseppina Rosalia P 12 CIRAULO Sandra P

5 LIPANI Maria P 13 D'IPPOLITO Gandolfo P

6 CURATOLO Barbara P 14 SIRAGUSA Francesco P

7 LO VERDE Gandolfo P 15 CASCIO Mario (1989) P

8 BORGESE Enzo P

Assenti i consiglieri: ////////_

Sono presenti per la giunta i sig. ri: Sindaco, ViceSindaco, Ass.re Dolce.

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dr.Vincenzo Sanzo, il Presidente, constatato che

gli  intervenuti  sono  in  numero  legale,  dichiara  aperta  la  riunione  ed  invita  i  convocati  a

deliberare sull'oggetto.



In continuazione di seduta Consiglieri presenti n.15
Per l’amministrazione Comunale sono presenti  Sindaco, Vice-Sindaco, Ass. Dolce

Oggetto:  Approvazione  rendiconto  di  gestione  2016  ai  sensi  del  decreto
legislativo 118/2011 come modificato dal decreto legislativo 126/2014  
Il  Presidente  del  Consiglio  Gandolfo  Pantina,  esaurita  la  trattazione  e
discussione del precedente punto all’o.d.g., passa ad esaminare l’argomento posto
al punto n.4 dell’o.d.g., avente ad oggetto :Approvazione rendiconto di gestione
2016  ai  sensi  del  decreto  legislativo  118/2011  come  modificato  dal  decreto
legislativo 126/2014  .
Aperta la discussione, il  Presidente del Consiglio Gandolfo Pantina, illustra il
punto sottolineando l’importanza dell’atto e invitando i consiglieri ad analizzarlo
nelle sue diverse componenti. Passa poi ad dare contezza ai presenti dell’attività
amministrativa e degli atti propedeutici alla approvazione del conto consuntivo a
norma della  c.d.  nuova contabilità  armonizzata,  evidenziando l’importanza del
riaccertamento  ordinario  dei  residui  attivi  e  passivi  ai  fini  di  trasparenza  dei
documenti  contabili.  Quindi  sottolinea  che  il  residuo  attivo  più  vecchio  risale
all’anno 2004 ed ammonta a soli cinquemila euro circa, mentre gli altri residui
attivi sono relativi agli anni 2014, 2015, 2016, in riferimento ai quali il Rag. Liuni
ha valutato e deciso di non cancellarne nessuno rispetto all’anno trascorso.
Relativamente  ai  residui  passivi  segnala  che  i  più  risalenti  sono  del  2004,
dipendono da contenziosi non definiti e hanno importi bassi.
Il fondo cassa al 31.12.2016 superava i quattrocentomilaeuro. C’è un risultato di
avanzo superiore agli ottocentomilaeuro.
Sottolinea,  inoltre,  che  la  stessa  Commissione  straordinaria  si  è  meravigliata
positivamente  del  fatto  che  la  situazione  finanziaria  del  Comune  è  salda  al
contrario di  ciò che normalmente caratterizza  i  comuni  sciolti  per infiltrazioni
mafiose.
Alle ore 19:18 entra in aula il Sindaco.
Da  atto  poi  che  la  quota  di  avanzo  non  vincolato  ammonta  a  circa
trecentocinquemilaeuro  e  che  essendo  ancora  senza  bilancio  non  è  ancora
possibile avere contezza delle somme di cui si può disporre.
Notizia  poi  i  presenti  del  fatto  che è  pervenuto  un emendamento  da parte  del
gruppo  di  maggioranza,  che  si  allega  a  verbale,  che  prevede  un  impegno,
nell’approvando bilancio, di centocinquantamilaeuro dell’avanzo libero per spese
di investimento,. Sulla proposta c’è il parere favorevole  del responsabile dell’Are
finanziaria  condizionato  al  fatto  che  in  sede  di  approvazione  di  bilancio  si
verifichi  la  spendibilità  delle  somme  in  funzione  dei  vincoli  di  spesa  e  in
particolare  di  quelli  imposti  dal  rispetto  della  disciplina  del  c.d.  pareggio  di
bilancio, già patto di stabilità.
La Vice Sindaco da lettura di una nota, da mettere a verbale, relativa alla attività
svolta.



La Cons. Cascio Santina, avuta la parola, sottolinea che il bilancio è la cartina di
tornasole di ciò che l’Ente realizza e di ciò che non realizza.  In particolare si
evince  una  spesa  di  cinquecentomilaeuro  per  smaltimento  rifiuti.  Vero  che  i
cittadini devono coprire  i  costi  di gestione ma questi  costi  vanno diminuiti.  E’
stato  approvato  un  regolamento  in  cui  erano  previste  una  serie  di  iniziative
ancora non realizzate tra cui, la raccolta differenziata . Sappiamo che in passato
si era avviata una procedura per attivare la raccolta differenziata con il metodo
uno a uno. Altro punto critico è l’ingente somma che si paga per l’acqua. Per
prima  cosa  andrebbe  posizionato  un  contatore  all’inizio  della  condotta  e  poi
andrebbero confrontate le risultanze dei contatori delle utenze per verificare se ci
sono perdite o furti d’acqua.
Il Sindaco,  avuta la parola, sottolinea che l’Amministrazione comunale sta già
agendo in tal senso e che le forze dell’ordine non agiscono da sole.
La Cons. Cascio Santina, avuta la parola, afferma che altro problema riguarda le
spese per il depuratore e in particolare per l’energia elettrica dello stesso e a tal
proposito  c’è  la  necessità  di  attivare  i  pannelli  fotovoltaici  di  cui  è  dotata  la
struttura. Per quanto riguarda l’emendamento noi ci asteniamo perché abbiamo le
nostre proposte.
Il Presidente del Consiglio Gandolfo Pantina afferma: lei dimentica che l’anno
scorso, in sede di conto consuntivo, avete approvato un emendamento dello stesso
genere per la via Roma. La finalità è quella di limitare la autonomia di scelta
dell’Amministrazione Comunale.
La Cons. Cascio Santina, avuta la parola, afferma:  per quanto concerne la via
Roma mi chiedo per quale motivo si stia procedendo solo ora ad avviare i lavori e
quindi  ad  impegnare  le  somme  dell’avanzo.  Poi  fermo  restando  che  la
progettazione  è  stata  fatta  gratuitamente,  non  si  potevano  realizzare  i  lavori
attraverso c.d. cantieri di lavoro per lasciare le somme alla comunità, anche se i
lavori  sarebbero  costati  di  più.  Il  Comune,  pensando  a  proposte,  potrebbe
sostenere  l’avvio  di  nuove  imprese  o  pensare  agli  edifici  scolastici.  Sarebbe
opportuno, inoltre, implementare il parco progetti anche utilizzando il fondo di
rotazione.
Il Presidente del Consiglio Gandolfo Pantina ricorda che utilizzando il fondo di
rotazione se le opere non vengono finanziate bisogna poi approntare le somme per
la progettazione. Relativamente a via Roma informa i presenti che: i lavori sono
stati finanziati con avanzo; che il bilancio è stato approvato a luglio 2016; che
l’opera non aveva un progetto, e che grazie al Cons. D’Ippolito è stato elaborato
un progetto per euro ottantasettemilaeuro; che la differenza è stata approntata in
sede di assestamento di bilancio a novembre; che a fine gennaio è stata avviata la
procedura  ad  evidenza  pubblica;  che  attraverso  il  MEPA  si  è  proceduto  ad
aggiudicare i lavori con un ribasso di circa il 35%; che a metà aprile si avuta la
aggiudicazione definitiva e penso che ci vorranno ancora quindici giorni circa per
acquisire tutta la documentazione necessaria e stipulare il contratto.
La Cons. Cascio Santina, avuta la parola, chiede perché non si è proceduto con
cantiere di lavoro.
Il Presidente del Consiglio Gandolfo Pantina risponde che vista la delicatezza dei



lavori si è optato per procedere mediante gara.
Il Cons. Borgese Enzo,  avuta la parola, afferma: il  Sindaco deve prendersi  la
responsabilità  politica  della  scelta.  Il  programma  di  spesa  previsto
nell’emendamento presentato è fine a se  stesso.  Con i  pannelli  fotovoltaici  sul
depuratore si potrebbero risparmiare circa venticinquemilaeuro, lo stesso dicasi
per l’acqua. Per ciò che concerne le spese per la fondazione Borgese il Comune
paga  circa  dodicimilaeuro  l’anno,  SoSviMa  non  paga  da  anni  e  il  Comune
dovrebbe interessarsene. Su un bilancio di circa trentunomilaeuro , circa ottomila
vengono previsti come indennità del Presidente , invito il Consiglio a rivalutare
queste spese. Invito a convocare una seduta della commissione per affrontare la
questione.
Il Cons. LoVerde Gandolfo, avuta la parola, ringrazia il dott. Liuni Francesco
responsabile dell’Area Economico Finanziaria per aver  spiegato esaustivamente
la proposta in sede di commissione bilancio, i cui lavori sono stati proficui. E’
vero  che  l’impianto  fotovoltaico  farebbe  risparmiare,  ma  bisognerebbe  anche
verificare come quell’impianto è arrivato in quelle condizioni . Relativamente al
mercato del contadino informatevi perché dal punto di vista tecnico non è stato
possibile attivare il mercato del contadino. Per i rifiuti si è detta altra cosa non
vera,  in  sede  di  Commissione  bilancio,  l’assessore  al  ramo ha ribadito  che  il
discorso della raccolta differenziata sta andando avanti.
Il Cons. D’Ippolito Gandolfo, avuta la parola, afferma: mi dispiace non avere
ricevuto  gli  atti  del  consiglio  nella  mail  e  mi  dispiace  che  non  è  presente  il
Revisore dei conti che non essendo presente e non conoscendolo non gode della
mia fiducia.
Relativamente  al  fotovoltaico  l’anno  passato  l’ing.  Zafarana  responsabile  del
settore tecnico aveva garantito di avere trovato la soluzione tecnica per risolvere
il problema, ma il problema non è stato risolto. Per la raccolta differenziata si sta
andando  avanti,  ma  non  è  vero  che  con la  raccolta  differenziata  le  case  non
utilizzate  avranno  una  riduzione  di  imposizione,  proprio  perché  non
differenziando non partecipano ai risparmi conseguenti.
Il  Cons.  Borgese Enzo,  avuta la parola,  afferma: noi  parliamo con carte  alla
mano,  bisogna  fare  e  per  far  funzionare  bisogna  pubblicizzare  e  informare  i
cittadini.
La  Cons.  Macaluso  Giuseppina,  avuta  la  parola,  afferma:  a  proposito  della
differenziata stiamo organizzando con la scuola una manifestazione giorno otto
giugno  per  sensibilizzare  alla  raccolta  differenziata  .  Ho  fatto  pervenire  il
percorso. I ragazzi busseranno alle porte e daranno il volantino.
Il  Cons.  Dolce  D.  F., avuta  la  parola,  afferma:  dobbiamo prendere  atto  che
difficilmente  si  trova  un  comune  con  una  situazione  finanziaria  così  solida.
Relativamente al cantiere di lavoro per via Roma afferma che trattandosi di una
via principale  non gli  sarebbe sembrata  la  soluzione  ideale  proprio  perché  in
ragione  dell’importanza  della  via  è  necessaria  manodopera  qualificata  e
specializzata per collocare le pietre a regola d’arte. Il mercato del contadino deve
partire dagli stessi operatori da coloro che producono altrimenti non è possibile.
Anche sulla differenziata l’Amministrazione si è già attivata. Relativamente alla



fondazione Borgese il Comune deve intervenire pretendendo risultati.
La Cons. Cascio Santina, avuta la parola, afferma che in riferimento al mercato
del  contadino  le  problematiche  sarebbero  potute  essere  sollevate  in  sede  di
approvazione del regolamento. Io so che il piazzale Matrice è stato realizzato con
cantiere di lavoro.
Il Presidente del Consiglio Gandolfo Pantina risponde: si  ma con un costo di
circa settantamilaeuro e problemi sul piano operativo. 
Il  Cons.  Borgese  Enzo,  avuta  la  parola,  afferma:  che  compete
all’amministrazione comunale, se si vogliono incentivare i giovani all’agricoltura,
mettere i fondi.

Il Presidente del Consiglio Gandolfo Pantina,  esaurita la discussione,  pone in
votazione l’emendamento alla proposta di cui in oggetto, presentato dal gruppo di
maggioranza,  allegato  alla  presente,  dotato  dei  pareri,  che  ottiene,  sotto  la
costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta il seguente
risultato:
FAVOREVOLI: 11 (undici)
CONTRARI:3 (tre)
ASTENUTI: (uno) Cons. Cascio Santina 

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

Di  emendare  la  proposta  in  oggetto  nei  termini  dell’allegato  emendamento
presentato dal gruppo di maggioranza e corredato dei pareri.

Quindi  il  Presidente  del  Consiglio  Gandolfo  Pantina  pone  in  votazione  la
proposta  di  cui  in  oggetto,  così  come  emendata  a  seguito  dell’  approvazione
dell’emendamento presentato dal gruppo di maggioranza, allegato alla presente,
dotato dei pareri, che ottiene, sotto la costante e vigile presenza degli scrutatori
nominati ad inizio seduta il seguente risultato:
FAVOREVOLI: 11 (undici)
ASTENUTI:  (quattro)  Cons.ri:  Cascio  Santina,  Borgese  Enzo,  Macaluso
Giuseppina, Cascio Mario (1952)  

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

Di  approvare  la  superiore  proposta,  così  come  emendata,  avente  ad
oggetto:”Approvazione  rendiconto  di  gestione  2016  ai  sensi  del  decreto
legislativo 118/2011 come modificato dal decreto legislativo 126/2014”.  

La seduta si è chiusa alle ore 20:22.


